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OGGETTO: Contributo delle famiglie per ampliamento offerta formativa  

Cari genitori, 

Relativamente al Contributo volontario versato a inizio anno scolastico dalle famiglie, in un’ottica 

di assoluta trasparenza, riferisco alcune note informative. 

Le quote di iscrizione delle famiglie, disciplinate dall’art. 13 della  L. 40/2007,  sono  detraibili 

e orientate  all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta 

formativa.  

Pur trattandosi di contributi non prescrittivi, tali versamenti risultano essere essenziali per il 

compimento dei progetti che contraddistinguono il piano di lavoro dell’istituto: in assenza di 

risorse volontarie non potrebbero realizzarsi tutte le  diversificate  attività che coinvolgono 

studenti e genitori delle nostre scuole. 

L'organizzazione dell’impiego di tali  versamenti, decretata dal Consiglio di Istituto in: 

euro 25.00 Scuola Primaria   

euro 40.00 Scuola Secondaria 1° grado 

euro 50.00 Scuola Secondaria 1° grado alunni strumento musicale  

 rispetta l’indirizzo espresso nella normativa e si formalizza secondo le seguenti procedure  di 

ripartizione: 

 

Funzionamento amministrativo: assicurazione A02.01 10% 

Funzionamento didattico generale (materiali di 

consumo tecnico-specialistico per esercitazioni e 

attività di laboratorio, manutenzione laboratori, 

software didattici e licenze d’uso, noleggio di beni e 

servizi per gli studenti come le fotocopiatrici, 

connessione di rete, licenze d’uso del software, 

registro elettronico per gli studenti e comunicazioni 

con le famiglie,  adesione a Reti di tipo didattico) 

A03.01 13% 

Spese di investimento A01.02 32% 

Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale, P01.01 39% 
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in ambito umanistico e sociale, in ambito di 

orientamento, per la partecipazione a gare e concorsi 

(a solo titolo esemplificativo: corsi di potenziamento 

area scientifica, partecipazione a olimpiadi e concorsi 

come il Kangarou di matematica. 

I progetti in essere all’interno del PTOF sono 

pubblicati sul sito web della scuola 

P02.01 

Contributo di solidarietà per viaggi e visite di 

istruzione 

A05. 6% 

 

Il prospetto chiarisce che il contributo volontario non viene investito per le funzioni ordinarie 

dell’Istituto ma perfeziona la qualità della formazione ed espande le opportunità offerte agli 

studenti. 

 

Risulta dunque visibile la rilevanza che le famiglie concorrano, attraverso il versamento richiesto, 

all'adeguamento dei laboratori scolastici e, più in generale, all'ampliamento dell’offerta 

formativa di Istituto, in una prospettiva di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                Pasquale Negro 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 “ 
 

 

 


